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PROSSIMO INCONTRO

RIUNIONE n. 31
Lunedì 21 marzo 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Anastasio Bertucci: “ Come si è arrivati a Marsala ”.

RIUNIONE n. 30
Lunedì 14 marzo 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Piero Tarticchio: “ Nascinguerra e cenni storici dell’Istria ”.

Soci presenti 15: Bandiera, Bassetto, Berna, Bertucci, Castellini, Ciani Bassetti,
Clamar,  Distaso, Naselli, Patelli, Prior, Stradiotto, Tessarolo, Varisco, Zanella.

Hanno preannunciato la loro assenza: Avogadro, Danesin, De Colle,
Perolo, Tonini Turi, Sorbara, Zoppelli.

Signore presenti 2 Patelli, Varisco.



Ospiti: Sig. Tomasella e signora Licia, Prof. Rioni e Gianna Patelli, Andrea Patelli e
consorte, Pier Paolo Becich (Rotary Conegliano) Bruno De Donà e consorte

Relazione sulla serata
Ospite illustre della serata è stato Piero Tarticchio. Scrittore,
giornalista, pittore e grafico, è nato a Gallesano (Pola) nel 1936
vive e lavora a Milano. Presidente del Centro di Cultura giuliano
-dalmata, già direttore de “L’Arena di Pola”, di cui cura la
redazione di Milano. Da oltre quarant’anni opera nel campo
delle arti visive e le sue opere figurano in musei, circoli
culturali, biblioteche, collezioni nazionali e internazionali.
Come grafico, dal 1959, ha presentato in tutta Europa le sue
opere in rassegne di gruppo.  Come scrittore e giornalista ha
firmato numerosi saggi e critiche d’arte. Nel 1998 ha pubblicato
“Le radici del vento” con il quale ha vinto la XXXXI edizione del
premio letterario “Istria Nobilissima”. Nel 1999 ha pubblicato
“Parole & sogni”, unendo le sue grafie in punta di penna a una
raccolta di poesia di Lio Selva. Nel 2001, ha dedicato un
romanzo, «Nascinguerra» (Baldini Castoldi, prima edizione 2001,
seconda 2004) alla tragedia delle foibe e all’esodo di 350mila
italiani dalle terre finite sotto in controllo del maresciallo Tito. Il
protagonista che dà il titolo al libro è un pescatore istriano. I fatti
narrati si svolgono a Pola a ridosso del 10 febbraio 1947, giorno
in cui venne firmato il trattato di pace di Parigi che consegnò
l’Istria, Fiume e la Dalmazia alla Jugoslavia. Di questo libro e
della vicenda drammatica dei profughi istriani e degli “infoibati”
Piero Tarticchio ha parlato con insuperabile fascino nel corso
della serata dedicata all’argomento.

******     *****     *****

INFORMAZIONI E NOTIZIE
Rotariane

La lettera mensile
 del Governatore Distrettuale

il mese appena trascorso ci ha visti festeggiare degnamente i cento anni di vita
del Rotary, attraverso manifestazioni prestigiose che sono state attuate nelle
principali città del nostro Distretto e che hanno costituito, nell’usuale
amichevolissima atmosfera, momenti di forte aggregazione e di riconfermato
impegno rotariano. Rinnovo il mio ringraziamento ed il mio compiacimento a tutti
coloro che si sono impegnati per la buona riuscita di questi eventi.



Come ho avuto occasione di sottolineare in qualche mio sempre breve
intervento, il traguardo del centenario dev’essere inteso anche come
un’occasione per una nuova partenza verso mete più ambiziose. Viviamo infatti
anni in cui il nostro meditato apporto può risultare prezioso: nei confronti delle
comunità locali, continuando a contribuire con interventi miranti alla
valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale; nei confronti dei
giovani, creando per loro opportunità di soggiorni di studio all’estero che
divengono occasioni qualificanti ed indimenticabili del loro percorso formativo;
nei confronti delle aree deboli del pianeta, i cui bisogni crescono a dismisura
con il passare del tempo.
Per dare maggiore efficacia alla nostra azione occorre però una nuova generosa
spinta sia di tipo economico, contribuendo a rafforzare i mezzi di cui dispone la
Rotary Foundation, sia soprattutto nell’impegno da dedicare al proprio Club,
ciascuno a suo modo, con una porzione maggiore del proprio tempo e della
propria attenzione.
I nostri prossimi incontri riguardano le manifestazioni romane di metà marzo, il
congresso distrettuale di metà maggio a Rovereto e quello mondiale di Chicago
a giugno. Spero che parecchi di voi accolgano l’invito a partecipare a questi
importanti momenti, che lasciano sempre un ricordo indelebile.

                                    
******    ******    ******

Vivarte
Associazione culturale

Inverno al Museo

Sabato 16 aprile 2005 alle ore 17,00 si terrà l’incontro conclusivo con
l’apertura di una mosta sui lavori realizzati dai giovani visitatori
Per ulteriori informazioni telefonare a “Musei Civici” 0422
658442

*****   *****   *******

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2004 – 2005

RIUNIONE n. 31
Lunedì 21 marzo 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Anastasio Bertucci: “ Come si è arrivati a Marsala ”.

Lunedì 28 marzo 2005: sospesa
Lunedì dell’Angelo



RIUNIONE n. 32
Lunedì 4 aprile 2005 ore 19,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto: “La vela: eppur si muove”
(a cura del nostro presidente)

RIUNIONE n. 33
Lunedì 11 aprile 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Valerio Pontello: Rotary Foundation e services, non solo per
tenere il passo ma anche per "fare strada”

RIUNIONE n. 34
Lunedì 18 aprile 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Padre Donato Cauzzo: “le legge sulla procreazione assistita”

RIUNIONE n. 35
22 – 25 aprile 2005
Burghausen: Interclub con R.C. Altotting-Burghausen
Celebrazioni del Centenario della fondazione del Rotary


